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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   

AVVENIRE di Viviana Daloiso  
La tragedia non si arresta: altri 11.400 morti dal 2013 

   ITALIA OGGI    
Nel giorno dell'anniversario della tragedia di Lampedusa salvati oltre 6mila migranti 

 
 

LIBERO di Franco Bechis  
Il giorno del secondo sbarco in Sicilia: seimila clandestini su 39 imbarcazioni 

   LA REPUBBLICA   Alessandra Ziniti    
Migranti, sbarchi record 9 morti e seimila in salvo L'appello di Mattarella 

  LA STAMPA di Marco Bresolin   
Sbarchi, 6000 salvati in un giorno Recuperati i corpi di 9 profughi 

 Politiche dell’immigrazione 
 

 AVVENIRE di Angela Calvini  
Rai. «I numeri diventino persone» 

   AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re    
Ungheria, Orban non si arrende: testo anti-immigrati nella Carta 

   Il GIORNO MILANO di Massimiliano Mingoia, Nicola Palma  
«No ai profughi» Scontro sulla caserma 

   IL FATTO QUOTIDIANO  di Giuseppe Lo Bianco  
Migranti, 6055 persone salvate in un solo giorno 
 
IL GIORNALE di Chiara Campo    
Solo 40 famiglie su 300mila pronte ad ospitare i rifugiati 

 IL GIORNALE di Fausto Biloslavo  
«L'Islam è un pericolo: vogliono sottometterci con le armi e con i figli» 
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 IL MANIFESTO di Guido Viale   
 La lunga marcia dell'accoglienza contro Orbàn 

IL MANIFESTO di Irene Mossa  
Baobab, dopo lo sgombero niente «La giunta è assente sui migranti» 

 IL MANIFESTO di Alfredo Marsala    
Lampedusa, marcia della memoria ma la strage di profughi continua 

 IL MATTINO di Alessandra Chello    
Salvati 6mila profughi alla deriva Recuperati i corpi di nove migranti 

  IL MESSAGGERO di  Flaminia Bussotti   
Migranti, Orban non cede «Cambierò la Costituzione» 

LA REPUBBLICA di Andrea Tarquini    
Orbàn: "Nella Carta la norma anti-migranti" 

 LA STAMPA    
Erdogan: L'Europa promette ma non dà Aspettiamo ancora i tre miliardi di euro 

 LA STAMPA di Francesca Schianchi    
"Sui migranti l'Europa va a sbattere se non fa rispettare gli accordi presi" 

 LA STAMPA di Alessandro Alviani   
"L'unica soluzione sono i patti con i Paesi di origine e transito" 

     QN - IL GIORNO di Paola Pioppi  
Il futuro (negato) oltre il confine A Como tafferugli nelle strade 

     IL TEMPO  di   Silvia Mancinelli    
Bambini costretti a dormire nei commissariati 

 IL TEMPO di Andrea Ossino    
«È il caos, usiamo le caserme dismesse» 

 IL TEMPO di  Laura Baldassarre 
«Con gli arrivi massicci entriamo in crisi» 

 IL TEMPO  
L'emergenza scoppia pure in «casa» dei vigili 

IL TEMPO di Gianni Di Capua    
Ecco il prezzo dell'accoglienza 

 IL TEMPO di Massimiliano Lenzi    
Welfare, ai migranti va l'88% dei soldi comunali 

 IL TEMPO    
«Agli italiani l'assegno che danno ai profughi» 

 L’UNITÀ di Adriana Comaschi   
Il medico simbolo: sanzioni ai Paesi che non accolgono 
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L’UNITÀ di  Umberto De Giovannangeli    
Migranti, l'appello di Lampedusa: L'Europa fermi questo stillicidio 

 L’UNITÀ  
«Uno smacco politico, ma lo scontro sui profughi non si è chiuso» 

   

Dibattito politico: 

CORRIERE DELLA SERA MILANO    
Migranti, sfida tra comitati 

 CORRIERE DELLA SERA di Dacia Maraini   
Così ho conosciuto i migranti sotto casa 

 LA REPUBBLICA    
"Ora è un leader debole il voto toglie forza anche a tutti i populisti nell'Ue" 

  
Cronaca: 

AVVENIRE di Sergio Gatti  
Lacrime e carezze, il ritorno sull'isola 

AVVENIRE di Daniela Fassini    
Lampedusa ricorda il naufragio Superstiti in marcia tre anni dopo 
 

AVVENIRE    
Auxilium. Preghiere, ulivi e un gommone sul Tevere: il ricordo nei Cara di tutta Italia 

Il Manifesto 
Stop alle stragi di migranti nel Mediterraneo     

  

  
 

  OnLine: 

Agenziavista.it 
Immigrazione, giornata memoria vittime gabbie e lenzuoli per il flash mob al Pantheon 
 
ecodibergamo:it  
Ungheria dice no, ma senza quorum. Migranti, oggi il ricordo delle vittime 

Huffingtonpost.it 
L'Europa la smetta con la commedia del cinismo 

lagazzettatrapanese.it 
Tappa finale di Effatà, oggi la cerimonia al Cimitero dei migranti di Castellammare del Golfo 

Lapresse.it 
Migranti, flash mob al Pantheon in ricordo strage Lampedusa 

Leccesette.it 
"Giornata della memoria e dell'accoglienza": con Arci proiezione di "Fuocoammare" 
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Ligurianotizie.it 
1^ giornata della memoria delle vittime dell’immigrazione 

Meltingpot.org 
Memorandum Italia – Sudan: il testo e il commento dell’ASGI 
 
Meltingpot.org 
Ungheria: mancato il quorum sul referendum sulle quote UE di redistribuzione dei richiedenti asilo. 
 
palermotoday.it 
 "Immigrazione, il palermitano Roberto Lipari chiude il cammino di "Effatà" con i rifugiati“ 
 
Rainews:it 
"L'Europa non dimentichi". Tre anni fa la strage di Lampedusa 
 
Repubblica.it 
Lampedusa tre anni dopo la strage. C'è un'Italia che non vuole dimenticare 
 
urbanpost.it 
3 ottobre 2016, Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione 
 

Stranieriinitalia.it 
Mattarella: "Strage di Lampedusa monito per l'Ue, classe dirigente apra gli occhi" 
  
Stranieriinitalia.it 
Boldrini: "Ricordare i morti non basta, l'Ue condivida l'accoglienza" 
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